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Certe speranze, quelle pure, 

di un giallo solare, 

che non nutriamo solo per noi stessi, 

quelle il cui adempimento 

non deve tornare solo a nostro vantaggio, 

le speranze che teniamo pronte anche per gli altri, 

bisogna ammirarle, nutrirle, proteggerle, 

quand’anche non dovesse mai giungere il giorno in cui si compiano: 

perché nessun inganno è altrettanto sacro 

e da nessun altro inganno dipende, a tal punto, 

la nostra possibilità di non finire completamente sconfitti.

Elias Canetti



Il 5 per mille diventa l’1,25 per mille. 
Un taglio che somiglia ad una ferita aperta.

Da quando esiste L’Arcobaleno non mi era mai capitato di condividere lo spazio che ospita l’editoriale

a mia firma con nessun altro e non certo per un atavico senso di attaccamento alla pagina. Questa vol-

ta non posso e non voglio fare a meno di ospitare nella rivista di Arché l’editoriale scritto il 19 novem-

bre scorso su VITA – il magazine che dà voce al mondo del no profit – firmato dal suo direttore edito-

riale Riccardo Bonacina, che a ragione critica il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti

e il Governo Berlusconi per aver ridotto in briciole il 5 per mille. Questo taglio, pur consapevoli delle dif-

ficoltà economiche che il nostro paese sta vivendo, non è ammissibile perché danneggerebbe il mon-

do del volontariato, sempre più essenziale per rinforzare la coesione sociale. Di fronte ad una decisio-

ne simile nutro, pertanto, sentimenti contrastanti: rammarico da una parte, indignazione dall’al-

tra. La cultura della solidarietà che promuoviamo e la cittadinanza solidale che sollecitiamo e a cui

affidiamo gli interventi nei territori in cui siamo presenti, non possono essere disdegnate così. Con

voce ferma richiamo quindi Governo e Parlamento a reintegrare, in un atto di corresponsabilità, il 5 per

mille e i fondi destinati al sociale. A chi è stato chiamato ad amministrare la cosa pubblica chiedo, no-

nostante la crisi – anche a nome di tutti voi cittadini che in questi anni avete destinato a favore di Ar-

ché il 5 per mille della vostra dichiarazione dei redditi – di non venir meno in coscienza. 

Questo taglio, non per lagnarmi, somiglia ad un’incisione inferta al mondo del volontariato e provo-

ca lo stesso dolore di una ferita aperta. Fa male perché, anche se da tempo avevamo ragione di affer-

mare che il terzo settore non svolge una funzione caritativa ma è parte integrante del welfare nazio-

nale, siamo costretti a credere che il ministro Tremonti non sia più tanto convinto di quanto af-

fermava nel 2005, ovvero che “valorizzare il terzo settore non è un costo per lo Stato, ma un in-

vestimento”. Il 5 per mille, un sostegno già risicato ma necessario, rischia invece di diventare ele-

mosina, privando il volontariato sociale, che svolge una funzione di sussidiarietà non coperta dalle

spese statali, di un contributo importante.

Questa amara sorpresa si aggiunge a quella arrivata a marzo scorso, quando scoprimmo che era-

no state abolite le agevolazioni delle tariffe postali per le categorie che ne godevano, tra queste le

associazioni di volontariato appunto. Ciò ha significato un aumento di spesa del 340% che potrebbe ad-

dirittura salire entro il prossimo anno. Non a caso abbiamo deciso di concentrare gli ultimi due nu-

meri del 2010 de L’Arcobaleno (quello di settembre e quello di dicembre) in un unico numero.

L’attenzione ai costi cui tendiamo e la scrupolosa gestione delle donazioni di privati e a-

ziende, nonché dei fondi pubblici, non può però tradursi in una rinuncia totale a rac-

contare il senso del nostro lavoro. Dare conto a chi ci sostiene è fondamentale oltre

che doveroso. Probabilmente, anche se nel prossimo futuro saremo costretti a scri-

vervi una volta in meno, state pur certi che faremo il possibile per raccontarvi

l’orizzonte di senso nel quale ci muoviamo e nel quale crediamo neces-

sario continuare a proiettarci insieme con voi, affinché la cultura del-

la solidarietà possa permeare sempre più il territorio che abi-

tiamo. E se proprio fossimo costretti a rinunciare del tutto al-

l’invio della copia cartacea de L’Arcobaleno troverem-

mo un altro modo per farvi sentire la nostra voce.

È proprio in momenti come questi che la nostra missione va rilanciata per restituire un fiato lun-

go ad una società che troppo spesso è impaurita, chiusa in sé stessa e respira affannosamente. 

Cari lettori, cari sostenitori, cari cittadini solidali, nel raccomandarvi la lettura dell’editoriale di Ric-

cardo Bonacina, e nel chiedervi di indignarvi con noi firmando la petizione lanciata da VITA sul si-

to http://www.vita.it/news/view/108742 mi piace dedicarvi le parole di Elias Canetti che trove-

rete sul retro di copertina di questo numero de L’Arcobaleno perché è con voi che voglio continua-

re ad ammirare, nutrire e proteggere la speranza nella solidarietà, affinché questa sia avvertita sem-

pre più come necessaria alla costruzione di una cittadinanza solidale.   

p. Giuseppe Bettoni  

5 per mille in briciole. Il fallimento di Silvio e Giulio

di Riccardo Bonacina

Febbraio 2005. Giulio Tremonti dalle colonne di questo settimanale presenta così quella che definiva

«una rivoluzione fiscale», l’introduzione del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi a favore del

volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale: «Il terzo settore è l’unica speranza

per produrre, con costi limitati, ma con effetti moltiplicatori quasi illimitati, la massa crescente di

servizi sociali di cui abbiamo (e avremo) sempre più bisogno. Valorizzare concretamente il terzo settore

non è quindi un costo per lo Stato ma un investimento».

Novembre 2010. Ad oltre cinque anni dall’annunciata “rivoluzione fiscale”, il 5 per mille non solo non

è diventato una legge fiscale dello Stato italiano (a differenza di quanto è successo in altri 12 Paesi

europei), ma nella legge di Stabilità la copertura per la misura sperimentale (da cinque anni!)) è stata

decurtata da 400 milioni a 100. Ovvero, il 5 per mille dalla sera alla mattina si trasforma così nell’1,25

per mille, forse. Alla faccia degli impegni presi con la platea dei contribuenti (oltre 15 milioni di

cittadini hanno usufruito ogni anno dell’opportunità) e con le organizzazioni del non profit impegnate

nell’assistenza, nella promozione culturale, nella ricerca scientifica (circa 30mila).

In questa triste parabola che va dalla intuizione e dalla promessa di una “rivoluzione fiscale” alla

vecchissima logica statalista che concede qualche offensiva briciola ai cittadini e alle realtà sociali, c’è

tutto il fallimento del governo Berlusconi-Tremonti giunto ormai al suo capolinea. Più di tutte le Noemi,

le D’Addario e le Ruby, più della smania di Fini di succedere a Berlusconi, o dell’accozzaglia di egoismi

che ha sempre più caratterizzato il Pdl, la parabola del 5 per mille, affossato dal suo stesso ispiratore,

dice di un fallimento politico, dello svuotamento di ogni ipotesi riformatrice.

Il 5 per mille, che davvero poteva e doveva essere il caposaldo sussidiario della più volte invocata

riforma fiscale, si spegne quindi nelle spire della disponibilità di bilancio.

Gli atti di governo dell’ultimo anno di una maggioranza che a più riprese ha riproposto

lo slogan «Più società e meno Stato» e che, almeno a parole, aveva fatto della

promozione del dono e del principio di gratuità nella sfera pubblica una

componente fondamentale delle politiche pubbliche di inclusione sociale,

vanno tutti in senso contrario, opposto. Dall’ignavia con cui si è “non”

gestita e comunicata la norma sulla deducibilità delle donazioni, al

drammatico pesce di aprile con cui sono state aumentate le tariffe

dell’editoria non profit del 400% mettendo a repentaglio la

capacità di raccolta delle donazioni e zittendone la voce,

sino allo svuotamento del 5 per mille.

Un fallimento politico e culturale.
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di Aldo Velardi

L’EDITORIALE

«L’Europa ha modificato profondamente la mia visione
della vita […]. Prima andavo, soprattutto, di fretta.
Volevo un mondo duro, liscio e veloce, e non avevo
tempo per smussare gli angoli e gli ornamenti, per il
pensiero meditato e per la calma contemplazione». 

WILLIAM EDWARD BURGHARDT DU BOIS

el pensare questo editoriale mi è
tornata in mente la riflessione di Sil-
via Avallone – letta sul Corriere del-
la Sera lo scorso 21 settembre – in-

torno a quel segno di interpunzione tipico della
sfumatura e della complessità che è il punto e vir-
gola e che a suo dire rischia l’estinzione. A quel-
l’articolo qui mi rifaccio solo per riflettere sulla di-
mensione temporale che proponiamo a chi di voi
sta sfogliando L’Arcobaleno e probabilmente de-
ciderà ora di soffermarsi sulla lettura del dossier,
ora su una pagina del “Dentro Arché” e così via. 
Più volte ci siamo chiesti se le riflessioni, le testi-
monianze, l’informazione che ospitiamo siano
compatibili con il tempo che voi destinate a leg-
gerci. Bombardati come siamo di informazio-
ni e immagini abbiamo la tendenza a voler co-
noscere tutto, il che è possibile solo se restia-
mo sulla superficie delle cose. L’Arcobaleno,
che non è certo una rivista specialistica, fa uno
zoom sul particolare, sul piccolo, sul millime-
tro. Propone al lettore di osservare più da vi-
cino il territorio che abita e lo sollecita a con-
centrarsi su qualcosa di specifico e a porsi in u-
na condizione di ascolto prima e di attivazione
poi. Le trenta pagine de L’Arcobaleno non le pro-
poniamo a chi cerca una lettura consumistica,
quella mordi e fuggi per intenderci, ma a chi, co-
me scrive l’Avallone è ancora disposto a fare una

L’editoriale, qui a fianco
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pausa tattica, quella che serve a suggerire silen-
zi, sospensioni prima di riprendere fiato e cogliere
il significato delle cose. A quel lettore chiediamo
di fare una riflessione critica propria. 
Sfogliando le pagine del numero invernale trove-
rete subito la storia di Martina, intorno alla qua-
le i volontari di Arché si sono confrontati per ri-
flettere su disagio psichico e bambini. Il caso ci
dice della possibilità di protrarre al di là della pro-
pria vita il principio della solidarietà. Dentro Ar-
ché accogliamo le testimonianze dei volontari che
quest’estate sono partiti per l’Africa e al loro ri-
torno ci hanno restituito il senso dell’incontro con
l’altro, mentre a Firenze i volontari si apprestano
a vivere un’esperienza al fianco dei più piccoli e
dei loro cari nel momento in cui la malattia si ma-
nifesta nella sua fase più acuta. E ancora, in Sot-
tosopra, leggiamo una riflessione di Graziella A-
quino sulla presenza decennale della Cina in A-
frica e le domande nuove che chi scrive ci pone. 
Con voi vogliamo provare a cogliere la sfuma-
tura della complessità, a prenderci quella pausa
tattica, come dice l’Avallone, sempre più diffici-
le da fare, ma assai necessaria alla comprensio-
ne delle cose e io aggiungo anche alla cultura
della solidarietà.
È per questo che il tempo de L’Arcobaleno è il
tempo della lentezza e della coscienza del li-
mite. Ci sono esperienze che con l’aumento del-
la velocità si deteriorano profondamente e tal-
volta scompaiono: dall’amore e la cura per l’al-
tro, alla riflessione, dall’educazione alla convi-
vialità, a tutte quelle attività e qualità che, per
esistere, hanno bisogno di respirare un tempo
largo, di disporre dell’ossigeno della durata per
riflettere, di volgere uno sguardo intorno. 
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D ELLE NEVI

D ISAGIO PSICHICO E BAMBINI: SANITARIZZAZIONE

DELLA CURA E SPECIALIZZAZIONE DEI SAPERI
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A CURA DI TIZIANA LA ROCCA

Abbiamo provato a tessere dei fili, a intrecciare

relazioni, prima di tutto con Martina e la sua fa-

miglia. Nell’epoca dell’efficientismo e della ve-

locità sembra che nessuno abbia più il tempo per

fermarsi ad aspettare, per desiderare un incon-

tro, per raccogliere e custodire un sogno. Dire che

la coperta che  proteggerà un bambino, il suo

nuovo abito o il fazzoletto per le lacrime sono co-

se che i volontari hanno imparato a tessere insie-

me a bambini e famiglie forse non è così scon-

tato e ci sembra attualissimo in un momento do-

ve la richiesta di medici e di assistenti sociali è

quella di risolvere alla svelta i problemi. 

Nello scegliere di conoscere Martina ci siamo, ne-

cessariamente, messi in azione e “l’azione è de-

cisione, scelta, ma è anche scommessa. E nel con-

cetto di scommessa vi è la coscienza del rischio

e dell’incertezza. (…) Significa dunque tenere

conto della complessità che l’azione comporta,

con i suoi rischi, con i suoi casi, con le sue ini-

ziative, con le sue decisioni, con i suoi imprevi-

sti, e richiede inoltre la coscienza delle derive e

delle trasformazioni” (E. Morin). Abbiamo per-

corso insieme a Martina e alla sua famiglia le stra-

de di mezza Milano per ascoltare e parlare con gli

specialisti che l’avevano in cura. È stato un lavo-

ro intenso, che ha richiesto una certa dose di pa-

zienza, tenacia, attenzione, capacità di media-

zione e umiltà. Nell’incontro con l’altro, sia esso

bambino, genitore, operatore o volontario, sap-

piamo di dover essere delle persone disposte a

“perdere qualcosa” di sé, a consegnare all’altro

qualcosa di sé, tempo, affetto, lotte, presenza, i-

dee e facili certezze, e a prendere su di sé dei pez-

zetti dell’altro, a farsi un po’ “invadere”, in un

clima rinnovato dall’incertezza. Ci siamo, dun-

que, messi profondamente in gioco, a volte se-

gnando il passo, a volte cedendolo, per accor-

darci a quello dell’altro, nel tentativo di prova-

re, per un po’, a danzare insieme.
artina è una bimba di nove

anni, minuta ma non troppo,

quel tanto che basta a far ri-

saltare gli occhietti grandi e

furbi, che a volte sembrano perdersi in chissà

quali universi e vanno rincorsi per poterli guar-

dare ancora e per scrutare poi, insieme, il mon-

do. Mondo che ha fatto fatica ad accorgersi che

piano piano Martina stava scivolando via: lei ce

la metteva proprio tutta a cercare di rendere or-

goglioso il suo papà, a non litigare con gli altri,

a riuscire bene a scuola. Ma la sua giovane vita

aveva già conosciuto tanto dolore, impossibile

da tenere tutto in una sola, fragile mente. C’era

stata, forse, qualche avvisaglia, ma nessuno po-

teva immaginare le ferite che durante la notte si

procurava, sulle braccia, sulle gambe, per quel

senso di solitudine in cui Martina stava sprofon-

dando, quel vuoto sordo nascosto dietro la sua

faccina ordinata. Che volto ha il dolore? La soli-

tudine davvero non ha odore?

Conosciamo Martina in ospedale, in un pomerig-

gio di fine gennaio: verrà dimessa tra qualche

giorno, dopo una complicata operazione che ri-

chiederà un lungo periodo di riabilitazione. Ci

hanno chiamato i dottori e l’assistente sociale del-

l’ospedale che, conoscendo la nostra associazio-

ne, ci hanno chiesto se potevamo fare qualcosa

per questa bimba e la sua famiglia, alle prese con

un momento di vita particolarmente delicato.

Martina è seguita da tanti specialisti, dal fisiote-

rapista alla neuropsichiatra, dal logopedista al-

lo psicologo: tutte persone solerti, capaci e di-

sponibili. Cosa stavano chiedendo ad Arché? 

Che ruolo avremmo potuto rivestire noi, volonta-

ri e operatori, in questa situazione così delicata,

che sapeva allo stesso tempo di vuoto e di so-

vraffollamento? Abbiamo iniziato, come sempre,

dall’entrare in punta di piedi in quella stanza, in

quella famiglia e in questa specifica storia. 
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“La solitudine non ha odore ed il coraggio 

è un’antica danza. Tu segui i passi di questo 

aspettare Tu segui il senso del tuo cercare”.

F IORELLA MANNOIA, L’ASSENZA
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ti. Da qui l’ossessione, quasi, a chiedere incontri,

a connettere persone e professionisti, per condi-

videre e costruire insieme ai diretti interessati,

bambini e loro famiglie, i percorsi di cura e, so-

prattutto, intercettare, in queste trame che piano

piano emergevano, dei disegni di senso. 

La ricerca di senso sembra far parte

dell’Arché che si  confronta con la

perdita e con la morte, è un pa-

trimonio culturale enorme,

una sensibilità che

forse decliniamo

oggi – un po’ troppo

“inconsapevolmente” –

in altri contesti dell'asso-

ciazione. Questo lavoro di

senso, in dialogo con le

persone di cui ci occupia-

mo, è oggi sempre più contro-culturale  rispetto

da un lato all’iper-specializzazione tecnica, che

vede e tratta pezzetti di esistenza, e, dall’altro,

rispetto alla ricerca continua di una

economicità del lavoro sociale

che ruba tempo e spazio alla

riflessività.

IL RUOLO DI ARCHÉ

Come volontari cerchiamo di porci con uno sguar-

do libero, non orientato professionalmente, che

si sofferma sugli interstizi; uno sguardo curioso,

che nel porsi delle domande interroga gli altri, e

nel costruire le risposte mira ad attivare la co-

munità, affinché diventi tessuto connettivo per il

bambino e la sua famiglia. “L’impotenza in cui si

trova il volontario è preziosa ed è da conserva-

re, per sé e per chi incontra. È importante anche

per il modo in cui chiamerà in gioco le operati-

vità, i servizi, le famiglie a fare rete, a fare al-

leanza, a creare legami intorno alle situazioni più

fragili” (I. Lizzola). Il lavoro di connessione ri-

chiede, inoltre, tantissimo tempo; tempo che nes-

suno nei servizi sembra più avere. 

La storia di Martina è stata per noi illuminante: vi

erano tanti professionisti impiegati, tutti neces-

sari e preziosi, ma che sembravano agire ognu-

no separatamente, immobilizzato nella specifi-

cità della sua funzione. L’agenda di Martina era

un campo di battaglia: un incastro di impegni

terapeutici da togliere il fiato, tutti volti alla mi-

gliore “riparazione” possibile. Ma Martina può

essere ricondotta alla pura somma delle sue fun-

zioni, motorie, di linguaggio, finanche psichi-

che? Non è che in tutto questo specialismo ri-

schiamo di perdere qualcosa di prezioso, rischia-

mo di perderci un po’ dell’essenza

di Martina, del suo mistero?

Emerge tutta la centralità, per noi co-

me Arché, della questione del senso del-

l’intervento, sempre,  specialmente quando sia-

mo di fronte a tematiche irrisolvibili pragmatica-

mente e che rimandano alla complessità dell’uo-

mo, non riducibile a nessuna delle sue singole par-

tiche sempre più articolate e specifiche, un in-

tervento terapeutico specializzato capace di oc-

cuparsene, dall’altro ci sembra a volte di assistere

ad un iperinvestimento sulle competenze tecni-

che delle specializzazioni, a scapito dello spazio

della relazione, dell’ascolto, della condivisione.

Un approccio che rischia di semplificare, pur ap-

profondendo rispetto alle singole competenze, le

situazioni, estrapolandole ed isolandole dalla

complessità del contesto in cui sono inserite, trat-

tandole come funzioni separate e perdendone

la relazionalità.

L’attenzione prioritaria sembra rivolta al trovare

risposte immediate, modalità di contenimento

che permettano di far fronte a delle difficoltà spe-

cifiche, ma che a volte rischiano di isolare anco-

ra di più il bambino e la sua famiglia dal loro con-

testo. Contesto che a volte non comprende, eser-

cita pressioni verso le istituzioni di cura, chie-

dendo interventi, controllo, spingendo nella di-

rezione di rispondere a un bisogno sociale sem-

pre più ampio e amplificato di sicurezza e tran-

quillità, dove non c’è spazio per chi “disturba”,

chiedendo a questo contesto delle risposte, né

per chi “devia” dalla strada maestra, imponen-

do la costruzione di nuovi sentieri.

L’incontro reale con la complessità dell’altro, il

dialogo con tutta la famiglia, la costruzione di

percorsi globali di accompagnamento e di inte-

grazione nella comunità sia di appartenenza che

nella nuova di arrivo, spesso sono vissuti come

troppo lunghi e incapaci di fornire soluzioni im-

mediate e tranquillizzanti. Ma “concentrare l’at-

tenzione sull’interiorità dell’individuo, rappre-

MUOVERSI ALL’INTERNO

DELLA SPECIALIZZAZIONE DEI SAPERI

In questi anni abbiamo assistito ad un moltipli-

carsi di specializzazioni, diagnosi differenziali

sempre più dettagliate, terapie per i bambini

sempre più specifiche e… sempre di più. 

Di fronte alla complessità delle situazioni di di-

sagio incontrate, che spesso riguardano anche

famiglie con storie di migrazione, assistiamo ad

una sorta di impotenza/inefficacia dei nostri si-

stemi di cura. Ad un bambino che soffre, che fa

fatica ad imparare a scuola, che ha comporta-

menti aggressivi, si tende a rispondere con degli

interventi terapeutico-riabilitativi specifici, con

un’attivazione di risorse professionali e umane

molto alta. Grandi sono le preoccupazioni, le pro-

fessionalità e l’impegno messi in campo, non

sempre corrisposti da un effettivo miglioramen-

to della situazione del bambino. La sensazione di

impotenza sale, insieme alla sofferenza, di tutti,

bambini, famiglia, operatori, volontari. Se da un

lato ci appare necessario, di fronte a problema-



D O S S I E R

La regina delle nevi

A fianco della famiglia deve riprendere, infatti,

centralità il territorio, la comunità: far riemerge-

re le risorse dimenticate che sono possedute, dai

singoli come dalle comunità locali, sostenere la

caratteristica dell’essere umano di mobilitare ca-

pacità, conoscenze, motivazioni, rapporti socia-

li, per procurarsi salute. Occorre ricollocare l’ap-

proccio sociale al centro del sistema sanitario,

mettere ogni tanto in secondo piano la parte ma-

lata e concentrare l’attenzione sulle riserve di sa-

lute, aiutando le persone e i territori a riscoprire

il loro potenziale.

Allora come volontari siamo un po’ viandanti, an-

diamo e stiamo nelle strade, cerchiamo di cono-

scere persone, di attivare connessioni. Siamo cu-

riosi del singolo bambino, come della sua fami-

glia e della comunità in cui vive. Come sarà la sua

scuola? E l’oratorio? Com’è il mondo dei grandi

e dei piccoli che incontra quotidianamente, qua-

li volti, quali storie? Come parla di sé agli altri,

delle sue preoccupazioni, e

come reagiscono gli altri

a questa sofferenza? 

Nessuno vive e cresce

nel vuoto; le migliori

terapie possono

meno, se non

integrate in un

sistema com-

plesso di cura, in

un territorio-comunità che vive, respira, si inter-

roga e si occupa delle persone che lo abitano. In

questi anni abbiamo capito che parte del nostro

ruolo è anche nel cercare di stabilire connessio-

ni, nell’avvicinare le famiglie ai servizi (sociali,

sanitari, associazioni…), nel fare da ponte e con-

tinuamente tradurre tra i diversi linguaggi uti-

lizzati. Come degli “enzimi catalizzatori” che fa-

cilitano l’attivazione dei singoli, la comunicazio-

ne tra le persone, che provocano reazioni, di in-

teresse e di cura. La centralità della dimensione

del territorio e la necessità di un approccio inte-

grato e globale alla persona sono stimoli accolti

anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,

che già nel 2001 proponeva un nuovo modello di

Classificazione Internazionale Funzionale, della

Disabilità e della Salute, riassunto con la sigla ICF.

Nel modello proposto dall’ICF diversi “domini”

convergono a determinare lo stato di Salute di u-

na persona: le “Funzioni e strutture corporee”,

che descrivono il piano del corpo e delle sue com-

promissioni, ma anche i domini dell’”Attività e

Partecipazione”.

Il contesto, il suo livello di coinvolgimento e la

possibilità di attivazione e di partecipazione del

soggetto alla vita del territorio entrano a pieno

titolo e rivestono un ruolo fondamentale nella de-

finizione dello stato di salute di una persona. Per

ogni componente presa in considerazione, nel-

l’ICF si evidenziano non solo i limiti e le mancan-

ze, ma anche le possibilità e le risorse. Questo Mo-

dello è stato recepito e viene attualmente princi-

palmente utilizzato nell’ambito della presa in ca-

rico di persone con disabilità. 

È per noi fondamentale non cedere alle lusinghe

di una relazione simmetrica con l’altro e assu-

merci i compiti che derivano dal nostro ruolo, con

il rischio anche di scontentare qualcuno quando

gli diciamo dei no, ponendo però un limite im-

portante per la sua crescita. 

Ogni giorno Arché deve lavorare per mettere in

dialogo tra loro gli operatori che si occupano di

una famiglia e soprattutto per aiutare le fami-

glie a cercare, chiedere e trovare aiuto in un si-

stema di servizi complicato, dove muoversi

e ottenere qualcosa richiede non

solo pazienza e determina-

zione, ma anche delle ve-

re e proprie competenze.

Il passaggio dalla fami-

glia al territorio-città

è breve.

LA CENTRALITÀ DEL LAVORO

CON IL TERRITORIO

sentarla come luogo ben contornato in cui av-

viene l’essenziale di quel che c’è da capire, è un’e-

norme sciocchezza che serve solo a nascondere i

problemi reali. E a caricare, di conseguenza, le

biografie individuali di compiti soverchianti” (S.

Manghi). Così la responsabilità della cura rischia

di ricadere, paradossalmente, sui soli “benefi-

ciari/pazienti/utenti”, che devono capire, reagi-

re, conformarsi, darsi dei limiti, controllarsi e au-

tonomizzarsi: compiti davvero onerosi, se li pen-

siamo dipendere dalla sola persona in-

dividuale. In questo processo di co-

struzione condivisa della cura ci

sembra importante che ognuno,

famiglia, ragazzi, operatori e

volontari, abbia ben chiare le

proprie responsabilità, i pro-

pri doveri e i propri limiti. 

76
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Ci chiediamo quanto questo strumento, ma so-

prattutto la cultura di cui è portatore, troverà spa-

zio e diffusione tra i Servizi del Territorio, sia Sa-

nitari che Sociali, chiamati, nella logica dell’ICF e

non solo, a collaborare attivamente già nella fa-

se di analisi di una situazione, per la definizione

compartecipata di un progetto globale di cura.

Ce lo chiediamo anche alla luce delle modifiche

apportate in Lombardia dalla Legge Regionale

n.3 del 2008, la legge quadro sul “Governo del-

la rete degli interventi e dei servizi alla persona

in ambito sociale e socio-sanitario”. 

La legge, in armonia con i principi di sussidia-

rietà introdotti nella riforma Costituzionale del

2001, prevede una forte collaborazione e attiva-

zione del Terzo Settore, anche come ente promo-

tore di Servizi, mette al centro la Famiglia e il suo

protagonismo, insieme alla personalizzazione de-

gli interventi, alla presa in carico globale e alla

promozione dell’autonomia. Tali principi, in li-

nea con il rinforzo della cosid-

detta “sussidiarietà orizzonta-

le” (sostegno e aiuto tra pari)

L’esempio classicamente portato è il seguente:

una persona con una disfunzionalità motoria che

la costringe sulla sedia a rotelle potrà speri-

mentare un diverso grado di salute a seconda se

viva in un ambiente accessibile (città senza bar-

riere architettoniche, facilità negli spostamenti

con adeguato funzionamento dei mezzi di tra-

sporto; case attrezzate secondo la domotica) o

meno. L’ambiente, qui considerato nella sua so-

la dimensione di luogo fisico, già di per sé può

funzionare da “facilitatore”, favorendo l’uscita

di casa, la frequentazione di spazi pubblici, l’au-

tonomia nel movimento, o da “barriera”, diven-

tando una difficoltà in più da gestire nel delica-

to equilibrio della vita. Il ragionamento prosegue

e si allarga fino a includere la dimensione più so-

ciale e relazionale che si può intessere nel terri-

torio, quella dimensione di comunità descritta in

precedenza. Questo sistema di classificazione, che

è il prodotto naturale di un radicale cambia-

mento culturale nella considerazione della Sa-

lute e della Malattia, è stato da qualche an-

no tradotto in Italia e viene utilizzato da

alcune illuminate Associazioni di Fami-

liari e da Istituti di Ricerca

che operano nell’ambi-

to della Disabilità. 

le famiglie, chiamate a scegliere liberamente l’En-

te o il professionista da cui ricevere il servizio e,

presto, a compartecipare alla spesa. Quali pro-

gettualità e investimenti sono in atto per soste-

nere e accompagnare le famiglie ad orientarsi

in una rete dei servizi sempre più composita, sfac-

cettata e frammentata? 

La legge auspica una maggior integrazione tra

l’ambito sociale e quello sanitario. Ci chiediamo

come questa integrazione possa avvenire, lad-

dove ci sembra di assistere ad un investimento di

risorse, anche economiche, legate sempre di più

alla singola e specifica prestazione e sempre me-

no a quelle attività di connessione necessarie per

una reale presa in carico globale della persona.

E il volontariato, che ruolo può assumere in que-

sto nuovo scenario che si va declinando? 

Sarà chiamato sempre più ad accompagnare le

famiglie attraverso la rete dei servizi?

sembrano di fatto essere accompagnati da un cer-

to indebolimento della “sussidiarietà verticale”,

del coinvolgimento e della responsabilità diret-

ta dell’Istituzione Pubblica nella gestione e nel

sostegno finanziario dei Servizi. 

La Regione e a cascata il Comune si assumono

sempre più funzioni di controllo e definizione del-

le linee generali di intervento, appaltando poi al-

l’esterno i Servizi alla Persona, attraverso una

complessa e varia tipologia di azioni, che vanno

dall’Accreditamento di Soggetti per l’erogazio-

ne di Prestazioni Socio-Educative e Socio-Sanita-

rie, all’istituzione di Buoni o Voucher, alla defi-

nizione di nuove “Unità di Offerta”. Se da un la-

to questo sembra andare nella direzione, auspi-

cata dalla Regione e dalle Politiche Nazionali, di

moltiplicare la rete locale di offerta sociale, dal-

l’altro ci pare di assistere ad un moltiplicarsi di

proposte non sostenute da adeguati supporti al-

8
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tanto auspicata autonomia. Saremo chiamati a

scommettere, con coraggio, sulle sue capacità e

sui suoi desideri, contenendo i timori da cui sa-

remo scossi quando la vedremo muoversi da so-

la per la città. Lasciando aperta la porta per quan-

do sentirà il bisogno di un aiuto, ma forse, fa-

cendo qualcosa di più, andandola ogni tanto a

cercare, perché nella città di Milano, oggi, ci si

perde facilmente. 

Martina rimarrà la regina di un regno splenden-

te e vuoto o potremo trovare ospitalità nel suo

mondo e sperimentare, insieme, il piacere per

viaggi anche in altri luoghi, magari un po’ più

caldi? Soprattutto, saremo capaci di stare, co-

me ci ricorda p. Giuseppe, sulle questioni di sen-

so? Cosa sta chiedendo la vita a Martina? E cosa

sta chiedendo a noi con lei? 

… Forse il coraggio di tenere viva e di affrontare

insieme a lei e alla sua famiglia questa difficile e

dolorosa domanda… 
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MARTINA E LA REGINA DELLE NEVI

Tornando alla storia di Martina, ci siamo seduti

intorno a un tavolo con la neuropsichiatra, lo psi-

cologo, l’assistente sociale: questa è stata la pri-

ma occasione per gli stessi professionisti, in cui

potersi parlare, condividere i singoli interventi

e un progetto di cura comune per Martina. A que-

sto tavolo, presto, sono stati inclusi anche Mar-

tina e il suo papà. 

In questo lavoro di connessione abbiamo da tem-

po abbandonato la ricerca di una ricomposizio-

ne dell’intero: nessuno ha in mano mai, comple-

tamente, i destini di una storia. Né, tanto meno,

la sua intera conoscenza o, peggio, il potere di

decidere sull’esistenza di un’altra persona. Noi

possiamo e proviamo a dialogare con Martina, la

sua famiglia e le persone che di lei si occupano,

per ricercare e ribadire la centralità della dimen-

sione di senso, del significato dell’esistenza di o-

gnuno di noi, anche nelle situazioni in cui la ma-

lattia diventa psichiatrica e ci interroga sempre

più profondamente e con urgenza. 

Come sarà Martina tra un paio d’anni? E quando,

nell’adolescenza, sarà scossa da nuovi fermenti?

Come starle vicino quando si interrogherà sulla

sua malattia e sulla sua storia, quando si troverà

a desiderare di condividerla o a doverla raccon-

tare ai compagni di scuola? 

Come aiutarla a sostenere lo sguardo degli altri?

E quando si innamorerà?

Come starle vicino senza invadere troppo ma sen-

za lasciarla sprofondare di nuovo nel vuoto? Que-

ste domande si declineranno nelle decisioni che

operativamente ogni giorno saremo chiamati a

compiere, quando verrà il momento che lei fac-

cia delle scelte da sola, nella promozione della

“Che cosa di fronte ad un’esperienza 

di vita segnata dalla solitudine per la quale 

ogni forma di terapia non ha senso? 

E ha senso solo un’assistenza intesa 

come capacità di entrare in contatto immediato,

semplificato magari ma intenso, 

reciproco di ascolto, di interpretazione del 

dolore, di accompagnamento lungo

il suo sentiero di vita?” 

EUGENIO BORGNA
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UN MODO PER SENTIRSI UTILI, 
ANCHE DOPO LA MORTE

a cura della redazione de l’Arcobaleno

I L  C A S O

UNO STRUMENTO “DI GLOBALIZZAZIONE DEL BENESSERE”. 
IN ITALIA NEGLI ULTIMI ANNI SI STA DIFFONDENDO L’ABITUDINE DI USARE

LASCITI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ONLUS: COME CONFERMA IL NOTAIO

FEDERICO TEDESCHI PORCEDDU, CHE COLLABORA CON IL CONSIGLIO

NAZIONALE DEL NOTARIATO PER I RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE

ED È PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DEL LAZIO . IL NOTARIATO

INFATTI CONCEDE IL PATROCINIO A ATTIVITÀ DI PARTICOLARE VALORE. 
“SI STA RISCOPRENDO IL VALORE DELLO STRUMENTO TESTAMENTARIO

E DEI LASCITI: PERCHÉ IN GENERALE C’È LA PRESA DI COSCIENZA

CHE IL TESTAMENTO PERMETTE DI DISPORRE DEL PROPRIO PATRIMONIO

A FAVORE DI PERSONE O SOGGETTI RITENUTI MERITEVOLI”.

I L  C A S O

Un modo per sentirsi utili, anche dopo la morte

E il testamento? Esiste, diciamo così, un mo-

dello predefinito per chi vuole lasciare i suoi

beni, o parte di questi, a favore di una Onlus?

Il testamento può assumere varie forme, a se-

conda dell’importanza della disposizione e del

rapporto tra disponente e beneficiario. 

Ma serve l’assistenza di un notaio?

Non sempre. Nella forma del testamento olografo,

ad esempio, non interviene o al massimo viene

coinvolto come consulente o come depositario del

documento. Il disponente può scrivere di suo pu-

gno, firmando e precisando i propri dati nel do-

cumento in cui scrive le sue ultime volontà. Cer-

to, il testamento pubblico ha più

forza.

Nel senso che si espone meno al

rischio di impugnazioni?

Esatto. Quello olografo può es-

sere impugnato per una serie di

ragioni, ad esempio perché vie-

ne contestata la capacità di in-

tendere e volere di chi scrive.

Ma può anche capitare in ma-

ni sbagliate, può andare per-

so.. Insomma. Se si vuole essere

meglio tutelati, sicuramente an-

drebbe preferito il testamento pubblico.

Avete un’idea di quante persone scelgano di

lasciare i propri beni alle Onlus?

È una stima impossibile da fare, anche perché ad

esempio non potremmo sapere quante persone,

ancora in vita, hanno già deciso per questa mo-

dalità.

Ma il livello di informazione è cresciuto?

In parte sì. Ma la disinformazione, insieme ala

scaramanzia, restano ancora le principali nemi-

che di questa possibilità. Accade anche di senti-

re, anche da persone qualificate, che il testatore

non possa disporre del patrimonio a favore di ter-

zi, a discapito dei legittimari.

E non è vero?

Solo parzialmente. Io dispongo dei miei beni: poi,

se il legittimario non è d’accordo e pretende il

suo diritto, si rivolgerà al giudice.  Ma potrebbe

voler rispettare le volontà del parente e condi-

videre le sue finalità e lo spirito usato.

Questa possibilità è di aiuto per il terzo settore?

Sì, certo. Perché è un percorso non oneroso per

il disponente, non oneroso per il beneficiario, fa-

vorito dallo Stato. È chiaro che alla base deve es-

serci una forte informazione: ma le risorse del ter-

zo settore spesso nascono da queste disposizio-

ni. Il significato di fondo è che si può protrarre al

di là della propria vita il principio della solida-

rietà: la proprietà di un immobile. Se in passato

quasi sempre ci si limitava a lasciare a un ente

oggi invece si fa spesso riferimento ad un pro-

getto specifico, si vuole precisare come e dove

si vuole intervenire con l’idea di continuare a fa-

re il bene in una direzione specifica, anche al di

là della morte. 

ual è la modalità cui più frequente-

mente si ricorre?

È appunto quella dello strumento te-

stamentario utilizzato a favore degli en-

ti e delle associazioni onlus: chi vi fa ricorso, sa

di poter da un lato aiutare il soggetto individua-

to ad avere risorse. Dall’altro, sente di persegui-

re obiettivi ideali, partecipando in qualche mo-

do all’azione dell’ente scelto.

A quale soggetti si rivolgono, soprattutto, i la-

sciti?

Noi facciamo assistenza a enti in generale, anche

ecclesiastici. È  un mondo variegato, anche per-

ché lo Stato concede benefici fiscali che alletta-

no molti.

Perché questi benefici?

Perché,  il no profit va a chiudere dei varchi aperti

tra i settori di attività ove lo Stato, non può o-

Q perare con efficacia e spesso viene in soccorso del

servizio pubblico.

Un modo per riconoscere l’utilità sociale di que-

ste associazioni, insomma?

Senza dubbio. Ovviamente, lo Stato si tutela chie-

dendo garanzie e caratteristiche precise a que-

sti enti, ad esempio definendo l’anagrafe delle

onlus a cui bisogna essere iscritti per poter usu-

fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge. 

E quali sono le esenzioni?

Ad esempio, le onlus pagano il minimo di alcu-

ne imposte fisse, poi ci sono esenzioni per i beni

immobili che possiedono. 

Anche nell’esercizio dell’attività le agevolazioni

sono notevoli: esiste, insomma, un corposo si-

stema di norme che assicura una forte riduzione

del carico fiscale.



Non posso e non sarebbe onesto rivolgermi 
a voi facendo auguri “neutrali”, senza la parola del Cristo. 
Donde viene questa ipocrisia che ci abita per cui 
anche gli auguri di Natale diventano parole senza carne? 
Dovrei forse vergognarmi di amarlo, di crederlo, di seguirlo? 
Forse mi posso vergognare delle mediocri 
mediazioni storiche di cui siamo capaci, 
ma non è sulle mediazioni che si fissa lo sguardo, 
perché allora la vergogna sarebbe avvolgente a tutto campo. 
Dovrei vergognarmi di cosa è stato capace l’uomo e quindi di me stesso 
questo sì, ma non di Cristo.
Non so se tu che mi leggi sei un cosiddetto “praticante”, 
oppure sei “agnostico” … non mi interessa, non che non mi interessi tu, 
non mi interessano le etichette, le cristallizzazioni. 
La nostra biografia è così difficile da raccontare in anguste classificazioni, 
anche per noi stessi.

L’umanità del Cristo mi affascina. È un’umanità che si vuole bene ed è amabile. 
Discreta al punto da rimanere segreta per trent’anni. 
Occorre tempo per coltivare la responsabilità della libertà, la custodia del mondo, 
la fatica della riflessione, l’umiltà nel dono, la fedeltà delle piccole cose, 
la dolcezza nell’ascolto, la curiosità dello sguardo. 
Occorre tempo per purificare il desiderio di cambiare. 
Trent’anni sono la misura per cui il seme del Vangelo rimane silenzioso 
e segreto nella profondità di ciascuno prima di diventare un albero maturo.

L’umanità del Cristo mi innamora. 
Si immerge nelle correnti della storia 
senza farsi travolgere, anzi il palo della sua condanna 
è così piantato da costituire un tornante inviolabile.
È per tutti e con tutti che condivide la sua umanità. 
Non ha costruito altri  recinti, 
né ha definito gradi di appartenenza: 
sei ricco o povero, sei malato o sano, 
sei religioso o meno … non importa. 
Metti in comune la tua umanità, la tua fragilità, senza farti travolgere 
e accogli l’umanità degli altri che irrompono alla tua porta. 
Sei umano con altri umani.

Per questo uomo facciamo Natale: in lui troviamo le nostre attese, 
per lui vediamo le nostre inedite possibilità, 
con lui siamo polvere di stelle chiamati a un futuro luminoso.



LE QUATTRO SOSTE 
DEL NOSTRO VIAGGIO: 

DAL KENYA OCCIDENTALE A FIRENZE 

E DA CHIKUNI A ROMA

a cura di Benedetta Airoldi, Giovanni Soriente, Paola Manara, 

Paola Liuni e Paola Siino    

D E N T R O  A R C H É

D E N T R O  A R C H É

Le quattro soste  del  nostro viaggio

Nella città di Kisii, nel Kenya occidentale, sorge

il Centro di organizzazione giovanile, ideato e so-

stenuto da Arché con lo scopo di essere un luo-

go protetto in cui bambini e ragazzi africani pos-

sano giocare insieme e partecipare ad attività

coordinate da un’equipe di educatori locali. 

Quest’iniziativa è stata seguita in loco, fin dalla

sua nascita, da ragazzi della parrocchia di S. An-

gela Merici, la maggior parte dei quali svolge il

ruolo di educatore in oratorio. Queste persone, a

fianco del parroco locale, hanno avuto il compi-

to di formare una quindicina di ragazzi di Kisii,

tutti molto motivati. 

Nonostante le difficoltà iniziali, il Centro ha ora

iniziato a funzionare ed è in continua via di or-

ganizzazione. Dopo Josef e Susanna, i primi vo-

lontari scesi a Kisii nell’inverno 2009, e Irene,

Chiara e Johann, partiti l’estate scorsa, que-

st’anno è stato il turno di Giuditta ed Elena, ac-

compagnate da Irene, che ha deciso di ripetere

l’esperienza dell’anno precedente.

Abbiamo chiesto alle tre ragazze di raccontare le

loro impressioni e sensazioni, l’impatto con la

realtà africana, i ricordi di questo viaggio così

importante e significativo.

Le prime domande sono rivolte a Irene, che rap-

presenta il collegamento tra l’anno scorso e que-

st’anno ed è dunque la persona che meglio rie-

sce a dare un quadro globale dell’evoluzione del

Centro di Kisii.

Irene, quali sono i cambiamenti che hai nota-

to nello sviluppo del Centro dall’anno scorso a

quest’anno? Ci sono stati dei miglioramenti?

Irene: Innanzitutto nel corso di quest’anno i re-

sponsabili locali si sono dati un’organizzazione

di base, hanno creato tra loro un gruppo di la-

voro più stabile e solido. Hanno poi fisicamente

creato un luogo di ritrovo per i bambini.

In parte questo miglioramento si deve anche al-

l’inaugurazione ufficiale del Centro, tenutasi il 15

agosto di quest’anno, che ha contribuito a

diffondere nella zona la voce della presenza di

questa struttura. Nel complesso si vede che c’è

voglia di fare, di crescere e migliorare, e questo

è stato un riscontro molto positivo.

Che cosa è invece cambiato per te in questa

esperienza rispetto all’anno scorso? Cosa ti ha

spinto a tornare a Kisii a così poca distanza di

tempo?

Irene: Ho voluto tornare a Kisii perché già dal pri-

mo anno questa esperienza mi era piaciuta mol-

to e ho voluto continuare a seguire il Centro da

vicino. Quest’anno ho avuto un ruolo diverso: il

primo anno ho aiutato gli educatori del luogo a

formarsi e a preparare le attività e gli incontri per

i bambini e i ragazzi; quest’estate invece ho fat-

to più un monitoraggio della situazione, ho ap-

profondito le relazioni con le persone conosciu-

te l’anno scorso. Ho compreso meglio la realtà del

luogo e mi sono trovata molto bene.

Giuditta, a Milano svolgi il ruolo di educatrice

nel nostro oratorio: qual è la tua valutazione

del Centro di Kisii e in generale della tua espe-

rienza a Kisii dal punto di vista di educatrice?

Giuditta: la prima impressione è che là c’è una

realtà sicuramente molto diversa rispetto alla no-

stra, a partire dalle persone che si incontrano, dal

contesto culturale. In generale, i fruitori del Cen-

tro sono molto diversi da quelli del nostro orato-

rio di Milano: i nostri bambini per la maggior par-

te appartengono a famiglie della parrocchia; in

Africa il gruppo che frequenta il Centro è molto

eterogeneo, sono molte le persone non credenti

che vi partecipano perché è un’opportunità per

fare attività coi coetanei e per divertirsi in una

struttura sicura e tutelata, cosa che al di fuori non

sarebbe possibile. 

Le attività proposte là e le risposte ad esse sono

molto diverse rispetto a quelle milanesi, a causa

di un bagaglio culturale distante dal nostro; per

me è stato più difficile interagire coi ragazzi di Ki-

sii. Una cosa che mi ha colpito molto è il valore

sociale che loro riconoscono all’infanzia, assai di-

KISII
Kenya occidentale 
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verso dal nostro: nell’Africa rurale, in genere, i

bambini sono lasciati a loro stessi, non c’è al-

cuna organizzazione che si prenda cura di loro,

e molto spesso si vedono per le strade bimbi di

cinque anni che vanno a lavorare nei campi e si

portano sulle spalle il fratellino di sei mesi.Le per-

sone là sono molto solari e aperte, è facile strin-

gere presto nuove amicizie; infatti il clima del

Centro era molto sereno.

L’unica nota negativa, dal punto vista organiz-

zativo, è la continua tendenza a rimandare le co-

se, che rallenta le attività dei ragazzi e lo svilup-

po del Centro.

Elena, raccontaci le tue impressioni ed emo-

zioni dell’esperienza in Kenya. Come è stato

essere un tutor per ragazzi anche non molto

più piccoli di te?

Elena: So che è banale da dire, ma questa è sta-

ta un'esperienza molto bella e molto forte al tem-

po stesso; non perché ci siamo dovute immerge-

re in particolari situazioni di emergenza, ma sem-

plicemente perché ci siamo trovate in un conte-

sto molto diverso da quello cui siamo abituate

nella nostra quotidianità milanese. All'inizio, so-

prattutto con gli educatori locali, è stato diffi-

cile ingranare: in parte perché sono nostri coe-

tanei (alcuni sono addirittura più grandi di noi),

in parte  perché in Africa hanno uno strano con-

cetto dell’“uomo bianco”. Inoltre, probabilmen-

te il nostro ruolo non era loro ben chiaro, per

quanto noi cercassimo di metterci nella condi-

zione di collaborare e non di comandare.

Una volta riuscite a rompere il ghiaccio, però,

tutto è passato in secondo piano e, in partico-

lare con i bambini, giocare e fare attività insie-

me ci è risultato veramente semplice.

In generale, venendo a contatto con determina-

te realtà e parlando con le persone del luogo, ci

si accorgeva che alcune cose noi non riuscivamo

proprio a comprenderle; tuttavia, man mano che

trascorreva il tempo, ho iniziato a capire che non

sempre esiste la cosa o la soluzione migliore o

peggiore, ma esiste semplicemente “la diversità”. 

E questo concetto, che può sembrare anche piut-

tosto elementare, è una delle cose che mi sono

più rimaste dentro, ossia l'idea che il proprio me-

tro di giudizio, l'occhio con cui ciascuno guarda

la realtà, è sempre diverso da quello degli altri. 

Naturalmente, qui non si tratta del punto di vi-

sta di una singola persona, ma del confronto tra

due popoli: mentre all'inizio ci capitava di pa-

ragonare la nostra realtà e mentalità occiden-

tale con la loro, valutando i diversi modi di agi-

re e di pensare, ad un certo punto abbiamo ini-

ziato a capire che non è possibile paragonare cer-

te cose, metterle sullo stesso piano, perché non

avrebbe senso: non si può, infatti, pensare di e-

sportare goffamente il proprio modello di vita

senza tenere conto di chi si ha di fronte. Questo

è stato in linea di massima l'approccio che ab-

biamo cercato di adottare nel lavoro con gli al-

tri educatori.

Il bilancio è dunque nel complesso molto positi-

vo, nonostante le difficoltà incontrate durante

le tre settimane di permanenza a Kisii. Quest’e-

sperienza è stata sicuramente molto significativa

e ha lasciato in Irene, Giuditta ed Elena un segno

profondo, come di certo anche nei ragazzi in-

contrati in Africa. Ora il Centro di organizzazione

giovanile sembra essersi avviato, con intenzioni e

progetti concreti. Non ha ancora un ruolo e un in-

dirizzo ben definiti, ma svolge svariate funzioni:

può venir usato come semplice luogo d'incontro tra

educatori, oppure vengono proposte attività per i

bambini e per gli adolescenti, anche se questi ulti-

mi frequentano poco il Centro, nonostante la pro-

posta iniziale effettivamente fosse una risposta ai

bisogni educativi che emergono in questa fascia

d'età. L’obiettivo di chi ha lavorato a Kisii e di chi

vi collabora dall’Italia è che gli educatori locali

facciano un programma dell’anno in base alle

reali esigenze e disponibilità e che lo mettano in

atto con maggiore determinazione e concretezza

rispetto a quanto fatto in precedenza.

Il punto di partenza infatti è l’instaurazione di

una relazione basata sulla fiducia e sulla colla-

borazione, e questo può avvenire solamente se

gli educatori si mostrano davvero propositivi e

pazienti. A questo proposito si sono organizzati

in modo che ci sia sempre qualcuno presente al

Centro; che questo luogo possa essere visto co-

me un riferimento, che la gente si abitui a pen-

sare ad esso come a un posto sicuro, in cui po-

tersi divertire e crescere.

Questo è dunque l’inizio di una bella sfida, per

loro come per tutti noi: le porte del Centro di Ki-

sii sono aperte a chiunque voglia provare questa

esperienza, magari nelle vacanze di Natale o la

prossima estate.
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La nostra Associazione, infatti, è stata chiamata,

insieme a la Fondazione Livia Benini, le associa-

zioni FILE, Noi Per Voi, Trisomia 21 e al CALCIT, a

dare il proprio supporto per una nuova struttu-

ra che sarà inaugurata il 1° dicembre all’interno

dell’Ospedale Meyer, dove già dall’aprile del 2000

è attivo un servizio di terapia del dolore e cure

palliative. Lo scopo è quello di ridurre la soffe-

renza nei bambini non solo in ospedale ma an-

che a casa. A partire da quest’anno è stata alle-

stita all’interno dell’ospedale anche una nuova

area dedicata a bambini e adolescenti che non

possono guarire e che sono alla fine della vita.

Strutture simili sono già presenti in Italia, ma si

occupano solo di adulti e hanno il nome di Ho-

spice. Nel caso del Meyer, si è deciso di non ri-

correre a questa terminologia ma di parlare di

Struttura Residenziale di Leniterapia (di seguito

indicata con SRL), in quanto il fine non è quello

di isolare i casi più disperati, ma quello di ac-

cogliere in un ambiente confortevole quei bam-

bini, che coi loro familiari, dovranno affrontare

una nuova e difficile fase della cura. Spesso, in-

fatti, si tende a confondere l’essere inguaribile

con l’essere incurabile. In questa nuova strut-

tura si cercherà di dar voce ad un bisogno pre-

ciso che è quello di garantire una buona qualità

di vita anche a coloro che sono stati dichiarati

purtroppo inguaribili. La SRL è stata realizzata

nell’ala est dell’Ospedale ed è composta da due

stanze in grado di accogliere non solo il malato

ma anche i suoi familiari. L’arredo è quello tipi-

co di un appartamento, con cucina e letto ma-

trimoniale e una grande portafinestra che si af-

faccia sul parco secolare dell’ex Villa Ognissan-

ti dove ha sede oggi l’Ospedale. 

Nella struttura, infatti, si può accedere senza pas-

sare dal reparto e non ci sono orari di visita per

parenti ed amici. Per garantire ulteriormente la

privacy e dare un maggior senso di casa ai pa-

zienti, anche i medici e gli infermieri devono suo-

nare un campanello per poter entrare. 

L’idea è quella di creare un ponte tra l’ospeda-

lizzazione e il ritorno a casa del bambino che nel-

la sua ultima fase di vita ha bisogno più che mai

di sentirsi sicuro e circondato da tutti i suoi af-

fetti più cari.  

Quello che si chiede alle associazioni è di fornire

il loro supporto ai bambini e alle loro famiglie

non solo durante la loro degenza nella SRL, ma

anche a casa attraverso un servizio domiciliare.

Tutto ciò, ovviamente, interfacciandosi con tut-

te le professionalità messe a disposizione dal

Meyer e dal territorio, ma aggiungendo quel-

l’affettività e quel contatto umano in più che

spesso i professionisti non posso permettersi.

D E N T R O  A R C H É
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La sede fiorentina di Archè e l’Ospedale Pediatri-

co Meyer sono uniti da un forte legame da sem-

pre. È stato infatti un medico dell’Ospedale, il

prof. Bini, a portare Archè in Toscana a metà de-

gli anni novanta, quando l’epidemia dell’AIDS

era così diffusa anche in ambito pediatrico che i

ricoveri di bambini sieropositivi erano all’ordine

del giorno. All’epoca, come molti ricorderanno,

si sapeva poco sia sulla malattia che sulle vie di

trasmissione e lo stigma intorno alle persone af-

fette dal virus era difficile da contrastare al pun-

to che non escludeva nemmeno i bambini. Il prof.

Bini riuscì a riunire un folto gruppo di volontari

che dedicarono il loro tempo per stare al fianco

di queste famiglie, isolate in un doppio dolore. I

volontari cercavano di restituire serenità e affet-

to sincero là dove la disperazione e la paura spes-

so prendevano il sopravvento, soprattutto per-

ché la mortalità in questi casi era ancora molto

alta. Nel corso degli anni la medicina ha fatto

passi da gigante, cosi che oggi in Toscana la per-

centuale di bambini sieropositivi alla nascita è

prossima allo zero. Da allora, anche la sede Ar-

chè di Firenze ha guardato avanti, impegnando-

si, ad esempio, nella prevenzione con il proget-

to Prometeo per far sì che certi momenti diven-

tassero un ricordo di tempi andati. I volontari so-

no usciti dal reparto di malattie infettive per ren-

dersi utili dove c’era più bisogno. 

Oggi, in ospedale, conoscono famiglie che af-

fiancano non solo nel momento dell’ospedaliz-

zazione ma anche a casa quando il bambino vie-

ne dimesso, restando fedeli a quelli che sono i

principi dell’Associazione enunciati nello Sta-

tuto, dove si legge, tra gli scopi, dell’intento “di

operare concretamente nel campo del disagio e

dell’emarginazione, della malattia e della soffe-

renza, in particolare minorile, giovanile e fami-

liare, nelle sue molteplici manifestazioni ed e-

spressioni, attraverso un volontariato che espri-

me condivisione e solidarietà sociale”.

Nel corso degli anni si sono succedute tante ge-

nerazioni di volontari, in una staffetta che ha

sempre avuto come testimone l’impegno di o-

gnuno di noi a mettersi in gioco per essere là do-

ve occorreva che fossimo, anche quando ciò vo-

leva dire abitare uno spazio difficile.

Quest’anno la collaborazione con l’Ospedale Pe-

diatrico Meyer si arricchisce di un nuovo tassel-

lo, che ha fatto tornare improvvisamente attua-

le tutta una serie di tematiche che da sempre fan-

no parte della storia di Archè. 

FIRENZE
Non chiamatelo hospice
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Il giorno della partenza per l’Italia si avvicina,

così questa mattina, dopo la Messa in tonga, par-

to alla volta del mercato a caccia di citenghe da

portare a casa come souvenir alle mie amiche.

Cammino a passo spedito verso il lago e mi go-

do il silenzio, la luce del giorno che si sveglia e

il desiderio di bellezza stampato sui volti dei tan-

ti ragazzi che incontro lungo la strada.

Vanno tutti nella direzione opposta alla mia,  mi

osservano fissi negli occhi, io li guardo uno ad u-

no e colgo un pizzico di sorpresa e curiosità sui

loro volti: non capita tutti i giorni di incrociare u-

na mugua (una bianca). Divertiti mi salutano e

procedono altrettanto spediti quanto me, poi mi

volto e vedo che qualcuno, dopo avermi lasciata

alle spalle, ancora mi osserva allontanandosi.

Mi sembra davvero strano vederli avanzare ve-

locemente eppure oggi è così,  hanno l’urgenza

di arrivare a destinazione il prima possibile: il

concerto di Radio Chikuni, l’evento dell’anno, da

tutti  tanto atteso, li attira e richiama da ogni do-

ve. Arrivano dai villaggi più lontani, la maggior

parte è a piedi, i più piccoli trotterellano sulle

spalle di ragazzine che non riesco a capire se sia-

no le loro sorelle o le loro mamme, i più fortuna-

ti sfrecciano con biciclette di fortuna cercando

di evitare le buche poderose che infestano le stra-

de di terra rossa della provincia di Monze. 

Arrivo in fretta al mercato, il venditore si stupi-

sce che abbia bisogno di ben sei citenghe e ini-

zia ad espormi con entusiasmo tutti modelli che

ha sullo scaffale. 

Dopo poco riparto alla volta della parrocchia e

mi ritrovo in un attimo affiancata da tre ragaz-

zi: sono Avarist e due sue amici. 

Avarist ha 15 anni ed è uno degli orfani che ha

partecipato ai campi organizzati qualche setti-

mana fa. Faccio la strada in loro compagnia, si

raccontano: stanno terminando gli studi e vo-

gliono fare i medici da grandi e anche loro sono

diretti con grande euforia al concerto. Ad un cer-

to punto mi dicono che il 6 settembre comincerà

la scuola e io retoricamente domando: “siete con-

tenti?”, “Si! Siamo stufi di non fare niente, al vil-

laggio ci annoiamo!”.

Giunti al concerto capisco che fremono e li lascio

liberi di gustarsi la gioia che dà il partecipare a

qualcosa di ben fatto, qualcosa di bello, dove o-

gnuno concorre con le sue forze, capacità e do-

ti alla buona riuscita dell’evento. E allora penso

che il concerto di Radio Chikuni è una bellezza

che attira, che motiva, che prova un po’ a dina-

mizzare la ripetitività della vita della gente di

questa provincia così povera dello Zambia.

Mentre faccio questa riflessione e mi godo la mu-

sica del gruppo sul palco mi sento chiamare. È

Anna, anche lei come Avarist, ha partecipato ai

campi e mi ha riconosciuta in mezzo alla folla.

Passo il pomeriggio con lei gustando la canna da

zucchero e girovagando alla scoperta delle nu-

merose bancarelle sistemate intorno al palco-

scenico. Ad un certo punto mi accorgo che guar-

da pensierosa le mie braccia bianche e quelle di

Annalisa, e dopo un po’ ci accarezza…  “ma la

vostra pelle è come quella dei maiali…”. 

Mai avrei pensato che il contatto diretto con due

bianche l’avrebbe portata a quella riflessione che

ha fatto scoppiare tutti dal ridere.

Ad Anna ci siamo affezionati tutti e non è facile

dividerci, lei deve ritornare al villaggio e noi tra

qualche giorno in Italia, così con una battuta, u-

na fotografia e una frase seria cerchiamo di po-

sticipare la separazione, fino a quando, immer-

si nella luce del tramonto che la polvere rossa ve-

CHIKUNI – ZAMBIA
4 settembre 2010

Da anni volontari e collaboratori di Arché ope-

rano sul territorio romano nell’ambito del so-

stegno alla famiglia. Questo percorso è iniziato

con le attività di volontariato in ospedale negli

anni dell’emergenza della sieropositività pedia-

trica. Erano anni in cui non esistevano risposte

istituzionali strutturate e il volontario aveva il

doppio ruolo di sostenere il nucleo familiare e

sensibilizzare gli enti locali ad attivarsi di fron-

te al problema emergente. 

È così che la sede di Roma ha costruito con le ri-

sorse del territorio interventi in ambito fami-

liare laddove ci sono casi di minori affetti da

un disagio sociale grave. Arché a Roma è stata

chiamata a partecipare attivamente alla pro-

gettazione e alla realizzazione degli interventi

sociali rivolti alle famiglie. 

L’idea di azione congiunta verso un fine condi-

viso e il riconoscimento della relazione come e-

lemento imprescindibile del lavoro sociale sono

fondamentali alla costruzione di una rete in cui

operano una pluralità di soggetti agenti nella

realtà sociale (cfr. legge quadro 328/00 in ma-

teria di “Riforma dei Servizi Sociali”).  

La relazione tra il volontario, l’operatore e la re-

te diviene un processo di scambio reciproco che

presuppone un continuo apprendimento, nel-

l’ambito del quale operatori e volontari sono al

contempo parte della rete e interlocutori ester-

ni alla stessa. All’interno di questa prospettiva

la sede ha intrapreso la sperimentazione di una

prassi metodologica che sta offrendo risultati

apprezzabili. Da circa un anno, alle supervisio-

ni predisposte per il gruppo di lavoro interno,

partecipa  l’assistente sociale referente per il ser-

vizio pubblico attivo sul singolo caso.

È la prima volta che i servizi sociali del Comune

di Roma si avvalgono di uno strumento messo

a disposizione dall’Associazione quale quello

della supervisione intesa come "campo neutro"

di riflessione operativa, luogo in cui si può ot-

tenere un sostegno motivazionale e sede in cui

ogni collaboratore può fare un bilancio del pro-

prio percorso, esplicitando il vissuto e sforzan-

dosi di comprendere, assieme ai colleghi, quan-

to i problemi siano insiti nella progettazione o

vadano ricercati altrove. 

In questo modo la supervisione allargata a tut-

ti i componenti del progetto (pubblico e priva-

to) promuove il consolidamento delle diverse

culture, rafforzando un approccio alle famiglie

più significativo e condiviso. La sperimentazio-

ne sta dando risultati sul piano dell’efficacia de-

gli interventi e il nuovo percorso propone un no-

do fondamentale alla rete del lavoro sociale che

speriamo possa diventare prassi consolidata e

contaminare anche gli altri ambiti d’intervento

in cui l’Associazione opera.

la da lontano, ci auguriamo il meglio per il no-

stro futuro, “God bless you!”. 

È alla fine di giorni come questo che mi viene da

pensare che la bellezza ha tante facce, ha la fac-

cia curiosa di Avarist, pensierosa di Anna, con-

centrata sui cantanti sul palco, affaticata di pa-

dre Andrew, ha la faccia di tutti i ragazzi in cam-

mino verso il concerto,  ha la faccia di un Dio che

attira e che non si stanca mai di essere generoso

con i suoi figli.

ROMA
Con un nuovo nodo 
la rete è più forte



IL PERICOLO GIALLO

NEL CONTINENTE NERO

di Graziella Aquino

S O T T O S O P R A

BENCHÉ LA PRESENZA DELLA CINA IN AFRICA SIA COMINCIATA ORMAI PIÙ

DI DIECI ANNI FA, ESSA HA ASSUNTO NEGLI ULTIMI ANNI UNA PORTATA

E CARATTERISTICHE TALI CHE RISULTA ORMAI INEVITABILE FARE I CONTI

CON QUESTO NUOVO ATTORE SE SI VUOLE RIFLETTERE SUL FUTURO DEL

CONTINENTE AFRICANO . GLI OSSERVATORI INTERNAZIONALI SONO SOLITI

INTERPRETARE IL FENOMENO DELL’ESPANSIONE CINESE IN AFRICA SECONDO

DUE PRINCIPALI LINEE DI PENSIERO CHE DIVERGONO SUL SIGNIFICATO

CHE TALE ESPANSIONE RAPPRESENTA PER IL PAESE “DOMINANTE”; 
SE PER GLI UNI ESSA CONIUGA OPPORTUNITÀ ECONOMICA E AFFERMAZIONE

DI UNA NUOVA LEADERSHIP POLITICA A LIVELLO MONDIALE, 
PER GLI ALTRI L’UNICO SCOPO È LA RICERCA DI SBOCCHI COMMERCIALI

E DI OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO .

S O T T O S O P R A

Il pericolo giallo nel continente nero

tico della Cina. Fondate anche allora

sul principio della coesistenza pacifi-

ca, le alleanze costituitesi tra gli an-

ni ’60 e ’70 sono sempre state ac-

compagnate da finanziamenti eco-

nomici simbolici, quali stadi, palazzi

presidenziali e di governo, o di infra-

strutture (la ferrovia Tanzania/Zambia

per evitare il Sudafrica, allora nemi-

co), oppure socialmente utili, quali o-

spedali forniti di competente perso-

nale medico, oltre che ideologica-

mente utili quali le borse di studio of-

ferte a studenti africani diventati poi

membri influenti delle classi politiche

locali. Dopo un periodo di rallenta-

mento negli anni ’80 e ’90, in cui il

governo (e il Partito comunista) cine-

se hanno avuto priorità interne, le re-

lazioni con l’Africa sono state rilan-

ciate con il primo Forum Cina/Africa

tenutosi a Pechino nel 2000, a cui

hanno partecipato rappresentanti di

45 paesi africani. Proposto congiun-

tamente dalla Cina e da alcuni paesi

africani, il Forum aveva come scopi

tra gli altri quello di adattare le rela-

zioni sino-africane ai cambiamenti in-

tervenuti sulla scena internazionale e

di conformarsi ai requisiti della glo-

balizzazione economica. Una storia

comune (vittoriose lotte di liberazio-

ne nazionale) e un comune presente

(la Cina è il più grande paese in via di

sviluppo e la maggior parte dei pae-

si in via di sviluppo si trova in Afri-

ca) sono alla base dei 10 punti che re-

golano le relazioni sino-africane nel

terzo millennio. Sorvolando per mo-

a stampa occidentale moltiplica

da tempo gli articoli sulla pre-

senza cinese in Africa insistendo

sulle ragioni economiche, in par-

ticolare la ricerca di nuove fonti energetiche per

alimentare il suo impetuoso sviluppo, come cau-

se principali. 

Quasi in risposta a questo interesse, il governo ci-

nese ha pubblicato nel gennaio del 2006, in com-

memorazione del 50° anniversario dell’inizio uf-

ficiale delle relazioni diplomatiche tra Cina e i

Paesi africani, un documento intitolato “La po-

litica della Cina in Africa” con l’esplicito intento

di presentare al mondo gli obiettivi della politi-

ca estera cinese nel continente africano, i mezzi

per raggiungerli e le proposte di cooperazione in

vari campi. Un “libro bianco” che definisce le

scelte di politica estera che il gigante cinese in-

tende adottare nei riguardi del continente nero. 

L
Mentre quasi tutti gli osservatori occidentali con-

cordano nello spiegare questo fenomeno come

un’ulteriore prova dello sviluppo economico ci-

nese, secondo una minoritaria linea di pensiero

il documento del governo cinese è un vero e pro-

prio manifesto politico. 

La penetrazione economica e politica del gover-

no e del Partito comunista cinese in Africa non è

una novità. La conferenza di Bandung del 1955

segna l’inizio di un movimento dei paesi in via di

sviluppo in contrapposizione ai blocchi USA e

URSS, nati alla fine della Seconda guerra mon-

diale. Il primo viaggio di un leader cinese in A-

frica nel 1964 aveva come scopo principale il so-

stegno dei movimenti rivoluzionari di liberazio-

ne nazionale e dei giovani governi socialisti usciti

dalla decolonizzazione, nella ricerca di alleati nel

Terzo mondo per rompere l’isolamento diploma-

24 25
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Il pericolo giallo nel continente nero

tivi di spazio sui più generici, qui interessa sof-

fermarci almeno su uno dei 10 punti, ossia il quar-

to, quello in cui la Cina, con l’appoggio entusia-

sta dei regimi più autoritari, afferma la “sua” de-

finizione dei diritti umani. In questo punto si ri-

conosce che “l’universalità dei diritti umani e del-

le libertà fondamentali deve essere rispettata”

ma si specifica “portando avanti e sostenendo la

diversità nel mondo…”. La rottura con la vecchia

ideologia è poi enunciata: “ Paesi con diversi si-

stemi sociali, livelli di sviluppo, valori e contesti

storico-culturali diversi hanno diritto di sceglie-

re ciascuno il proprio approccio e modello di pro-

mozione e protezione dei diritti umani. La poli-

ticizzazione dei diritti umani […] deve essere

combattuta vigorosamente giacché costituisce

essa stessa una violazione dei diritti umani”. Que-

sto è un punto fondamentale perché, secondo al-

cuni osservatori, esso non solo costituisce la ba-

se dell’attuale politica estera cinese in Africa ma

è la principale ragione del suo successo. Da allo-

ra l’attività di espansione cinese in Africa ha co-

nosciuto una crescita notevole, di cui sono testi-

moni le cifre del commercio estero sino/africano,

l’ammontare degli investimenti cinesi in Africa e

i numerosi articoli dedicati a questo argomento.

Al di là di quanto sostengano, per ovvie ragioni

di facciata, le autorità cinesi, che descrivono la

loro presenza in Africa come una nuova forma di

cooperazione sud-sud, un’alleanza per lo svi-

luppo basata sulla complementarietà vocazio-

nale tra Cina e Africa, in definitiva un’alternati-

va che proviene dal sud rispetto alle pretese e-

gemoniche del mondo occidentale e rispetto al-

l’imposizione del loro modello di sviluppo, pur

tuttavia i fatti e le cifre sono inequivocabili: es-

se descrivono la strategia cinese basata su una

logica commerciale di espansione economica. Se

l’origine del legame tra Africa e Cina nell’ulti-

mo secolo si può ricondurre allo “spirito di Ban-

dung”, in accordo al quale Pechino si propone-

va come alleato dei paesi in via di sviluppo nel-

la ricerca di una via alternativa rispetto al bi-

polarismo della guerra fredda, dagli anni 90 in

poi questa logica politica è stata gradualmente

sostituita da una logica ispirata da obiettivi e-

conomici. Gli studiosi affermano infatti che a par-

tire dalla fine degli anni Novanta si è andata de-

finendo una vera e propria strategia di espan-

sione commerciale, che attualmente si trova nel

passaggio dalla fase di “esplorazione” a quella

di “sfruttamento”. Questa evoluzione non sor-

prende se si considera l’impetuosa fase di svi-

luppo economico che la Cina ha vissuto in que-

sti anni. Di fronte allo straordinario e inatteso fe-

nomeno del capitalismo di stato, un’espansio-

ne internazionale che garantisca l’accesso a gran-

di quantità di materie prime, a fonti sicure di e-

nergia e a nuovi mercati diventa semplicemen-

te un’esigenza prioritaria. 

In termini di importanza, le attività cinesi in Afri-

ca si concentrano nell’ambito delle infrastruttu-

re. In questo quadro particolarmente importanti

sono i progetti di sviluppo di linee ferroviarie e

di oleodotti. Altre iniziative riguardano la con-

cessione di prestiti, collegati a precisi progetti di

sviluppo economico. I prestiti vengono concessi

in grande quantità, a bassi tassi di interesse e sen-

za nessun tipo di condizionalità politiche. A fron-

te di 1,24 miliardi di dollari di debito estero con-

donati a 31 paesi africani in quanto considerato i-

nesigibile, la Cina ha concesso in pochi anni nuo-

vi prestiti per diversi miliardi di dollari. Infine,

l’aiuto allo sviluppo, benché non costituisca un’at-

tività prioritaria, è una parte integrante della stra-

tegia cinese per l’Africa. Il suo principale obietti-

vo è quello di promuovere l’immagine della Cina

come solidale e attenta alle necessità di assisten-

za del continente africano. In realtà esso si con-

cretizza spesso in forme di aiuto condizionato, vo-

lano per ulteriori aperture alla presenza di per-

sonale ed imprese cinesi nella regione. 

Alla luce di quanto qui riportato, vorremmo va-

lutare l’impatto delle attività cinesi in Africa, cer-

cando di scoprire cosa ci sia al di là delle dichia-

razioni propagandistiche del governo cinese o

dei facili atteggiamenti moralistici di giudizio

che spesso sono assunti da attori europei che ma-

nifestano la paura del drago cinese e della sua

aggressività e competitività economica: in realtà

tali critiche dovrebbero far riflettere sulle vecchie

politiche coloniali o le nuove forme di coloniali-

smo del capitalismo europeo. 

In conclusione, possiamo dire che, indipenden-

temente dalle letture qui riferite, la presenza e-

conomica del governo cinese in Africa è molto si-

mile a quella delle potenze occidentali. Lo sfrut-

tamento delle materie prime africane è sempre

stato uno, se non il principale motore della con-

quista coloniale dei secoli scorsi. La Cina non è

che l’ultima arrivata. Tuttavia essa agisce in una

situazione mondiale molto diversa rispetto ai suoi

predecessori. Da circa 50 anni i governi occi-

dentali e le multinazionali sono soggette a pres-

sioni da parte dell’opinione pubblica e delle or-

ganizzazioni non governative che li hanno gra-

dualmente costretti a limitare i danni ecologici,

a rispettare i diritti umani nei paesi in cui inve-

stono e a condizionare gli aiuti. Tutto questo è

ben lontano dalle preoccupazioni del governo

cinese e delle sue imprese. 

Ci limitiamo quindi a chiudere con qualche le-

gittima domanda. Dove stanno i benefici, so-

prattutto in termini di sviluppo sostenibile, del-

la cosiddetta via cinese per lo sviluppo dell’Afri-

ca? In cosa si distingue il capitalismo di stato ri-

spetto alle devastanti conseguenze del colonia-

lismo passato e presente delle potenze occiden-

tali? Che ne è del diritto dell’Africa ad un reale

inserimento nelle dinamiche del commercio in-

ternazionale, senza che venga relegata in eterno

al ruolo di miniera del mondo, stroncando siste-

maticamente le possibilità di sviluppo del setto-

re industriale e di quello dei servizi? Con che di-

ritto ci si erige a paladini dei paesi impoveriti se

si ignora uno degli elementi basilari per lo svi-

luppo che è la creazione di posti di lavoro, e al

contrario si provoca la distruzione del già debo-

le tessuto produttivo e distributivo locale? Cer-

to, questo fenomeno non risulta difficile da ca-

pire agli europei, i quali riconoscono negli o-

biettivi e nei metodi della presenza cinese gli

stessi elementi del loro passato coloniale. 

In gioco non è la vittoria tra nuovi o vecchi im-

perialismi, bensì il diritto allo sviluppo umano

dei paesi più impoveriti: l’Africa, ancora una vol-

ta, si rivela un continente dotato di risorse uma-

ne e materiali per uscire dalla fame, malattie e

sottosviluppo. È necessario un nuovo ordine che

valorizzi tali risorse dando voce e forza ai movi-

menti sociali e politici che vogliono essere pro-

tagonisti del proprio futuro.
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a cura di Aldo Velardi

P O L I T I C H E  S O C I A L I

Fondo Globale contro Aids:

l’Italia è insolvente

Si è tenuta il 4 e 5 ottobre al quartier generale del-

l’Onu la conferenza sul Fondo Globale contro Aids,

Tubercolosi e Malaria. 

Il Fondo svolge un ruolo decisivo nella risposta

internazionale all’emergenza sanitaria ancora

causata da Aids, Tubercolosi e Malaria ed è fon-

damentale per avvicinarsi, se non per raggiun-

gere entro il 2015 l’accesso universale alle cure e

contribuire alla realizzazione del sesto Obiettivo

del millennio.

Undici miliardi e settecento milioni di dollari in

tre anni è la cifra che i principali paesi del mon-

do, la Commissione Europea, organizzazioni, fon-

dazioni e donatori privati hanno assicurato al Fon-

do Globale, la più grande alleanza pubblico-pri-

vato esistente per la salute mondiale. Si tratta di

uno sforzo notevole, ma siamo lontani da quei 20

miliardi necessari, perché le cifre dei Paesi dona-

tori, sottolineano al Fondo globale, non coprono

interamente le esigenze relative ai programmi dei

paesi in via di sviluppo. Ad oggi inoltre, l’effica-

cia di tale strumento è stata limitata proprio dai

paesi del G8 che si sono opposti al meccanismo

del finanziamento obbligatorio, optando per un

sistema basato su donazioni volontarie.

Per questo il rappresentante italiano alla confe-

renza non ha potuto fare altro che ammettere

l’impossibilità di prendere, per ora, impegni no-

nostante l’Italia sia stato uno dei paesi promoto-

ri del Fondo. 

WWW.UNIMONDO.ORG

Giorgio Napolitano 

e gli obiettivi sulla salute

«C'è una grande confusione, un grande buio, il

vuoto sulle scelte e sulle priorità nella destinazio-

ne delle risorse pubbliche». Il capo dello Stato non

usa mezzi termini verso le scelte effettuate da Go-

verno e Parlamento riguardo la vecchia Finan-

ziaria. Giorgio Napolitano ha scelto il sessantesi-

mo anniversario del Cuamm - medici con l'Africa

per affermare che «abbiamo un debito pesante

sulle spalle e dobbiamo contenere la spesa pub-

blica. Ma non dobbiamo tagliare tutto. L'arte del-

la politica consiste proprio nel fare delle scelte».

Continua « esiste un imperativo della solidarietà,

che è uno dei fondamenti della nostra Costituzio-

ne, un patto che ci lega come italiani». Napoli-

tano sottolinea che la costituzione considera la so-

lidarietà come un dovere inderogabile e aggiun-

ge che l'esiguità delle risorse in momenti di crisi

come quello che stiamo vivendo non può essere

considerato una giustificazione perché "se i tagli

sono necessari non è necessario tagliare su tutto.

Compito della politica è fare delle scelte sulla ba-

se delle priorità". Dello stesso tenore l’intervento

della direttrice della Direzione generale coopera-

zione per lo sviluppo della Farnesina, Elisabetta

Belloni alla presentazione del rapporto sullo Svi-

luppo Umano: ''Auspico, e non posso fare altro,

che l'Italia rifletta sui dati che il Rapporto UNDP ci

mostra, e non perda la sfida di essere parte dei

contesti collettivi, multilaterali, dove vengono

prese le decisioni che riguardano lo sviluppo''. 

WWW.UNIMONDO.ORG

Arché ringrazia
DONAZIONI PRIVATI E AZIENDE

Koh I Noor • Iniziative • Ocè • Mapei • Tim 

ARCHÉCUCINA

kitchen • Berndes • Kraft  Foods • 

Antonella Pavanello • Caterina Pellò • Anna

Dighera • Giulia Nicodemi • Teresa Clerici 

ILLUSTRATORI CHE CI HANNO DONATO 

LE LORO OPERE PER I BIGLIETTI NATALE

Paolo d'Altan • Claudia Benassi • Alberto Mansi 

PROGETTO ZAMBIA

Sony • Informatici senza Frontiere 

LOTTERIA

Lotteria • TiempoNord • Breil • Mapei • 

Teatro della Luna • Forum Net • QMI • 

Tucano Urbano • Kiehl's • Beiersdorf

CASA ACCOGLIENZA E VINTAGE

Parrocchia San Gioacchino • Ciripà • 

Il Girotondo • Magica Cleme

MERCATINO

Aldo Magnoni • Clementoni • Autogrill • 

Coca Cola Hbc Italia • Enervit • Giochi Preziosi •

Hill & Knowlton • Kiehl's • Montefiore • Mapei •

Océ • Pizca Ascolese • Toncadò • Tucano Urbano

• Unione Femminile Nazionale • Zaini 

UN GRAZIE PARTICOLARE A:

Enrico Ruggeri • Orchestra dei Pomeriggi

Musicali • Patrizia Zapparoli • Gruppo Media 

A tutti i volontari che rendono possibili tutti 

i nostri servizi ed eventi a Milano, Roma,

Firenze e San Benedetto del Tronto.
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Arché ringrazia

Zambia – Laboratorio di informatica 

È terminato il primo corso di informatica tenuto a Chikuni da un nostro vo-

lontario, l'ing. Gianpietro Gambirasio. Ogni partecipante ha sostenuto il

test di valutazione e presenzierà alla cerimonia di graduation. È già par-

tito un nuovo corso, Giampietro sta lavorando alla definizione del manua-

le che verrà poi utilizzato da chi terrà in futuro le lezioni alla computer lab,

allestita da Arché con il sostegno del Rotary Club Manzoni. Tutti gli inter-

venti di Arché a Chikuni e la pianificazione delle attività future in questa mis-

sione saranno oggetto di una missione di monitoraggio, che si terrà nella

prima metà di dicembre.

ArchéSpettacolo

Sabato 20 novembre si è tenuto a Firenze presso il Teatro Cantiere Florida un

evento che ha coinvolto volontari e sostenitori dell'associazione in una sera-

ta all'insegna della musica pensata per promuovere l’attività di Arché sul ter-

ritorio e con essa la cultura della solidarietà. Cantanti, ballerini e musicisti

di tutte le età si sono alternati sul palco con esibizioni che sono andate dalla

break dance alla musica classica, dai successi pop degli anni '70 e '80 al rock

e alle canzoni di Elisa. I volontari di Firenze ringraziano tutti quelli che si sono

impegnati nella realizzazione dello spettacolo e chi ha aderito alla serata.

Architettiamo

In occasione dell'anniversario della Convenzione Onu per i diritti dell'in-

fanzia e adolescenza, venerdì 19 novembre la sede Arché di Milano ha or-

ganizzato un incontro riservato agli alunni di alcune scuole della città per

mettere in gioco i diritti e progettare insieme case e città amiche dei ragaz-

zi. Il tema di quest'anno è stato l'accoglienza.

Mercatini di Natale a Milano e Roma

Ringraziamo tutti i volontari Arché e tutti i nostri sostenitori dell'edizione

2010 dei Mercatini di Natale di Milano e Roma. Grande successo anche que-

st’anno e tanti visitatori durante i giorni di fiera. L’appuntamento è per l’an-

no prossimo!

Di seguito, 
un breve estratto delle ultime newsletter. 
Per iscriversi, consultare il sito www.arche.it


